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Videocamera esterna

Specifica

bianco puro

Cod. ord.

UI

1220 00

1

EUR/pezzo IVA esclusa

SP

EAN

601,59

10

4010337100058

Caratteristiche
- Videocamera esterna per il montaggio a parete ed a soffitto con obiettivo variabile, illuminazione a LED IR integrata e taratura automatica
del bianco.
- La videocamera può essere installata nell area di ingresso ed integrata nel sistema di citofonia Gira mediante il gateway videocamera SdC.
- Chipset sensibile alla luce per un immagine chiara anche in condizioni di luce debole.
- LED IR regolabili per la video-sorveglianza di aree anche completamente buie.
- Modulo videocamera Easy Plug e piastra di montaggio per un installazione semplice e rapida.
- Seconda uscita video per collegare un monitor durante la messa in servizio.
- Modulo videocamera regolabile su tre assi.

Dati tecnici
Tensione nominale:

12 V DC +10%

Tensione nominale:

24 V AC +10%

Corrente assorbita
- 12 V DC:
- 24 V AC:

max. 450 mA
max. 5 mA

Collegamenti:

1 video (HD-TVI, BNC), 1 video (FBAS, BNC), 1 alimentazione di tensione (DC)

Videocamera
- Sensore dell immagine:
- Tipo:
- Obiettivo:
- Risoluzione:
- Angolo visivo orizzontale:

1/3“ Progressiv Scan CMOS
Vario Dome
da 2,8 a 12 mm; obiettivo a focale variabile
720p25, 720p30
da 28° a 78°

Commutazione giorno/notte:

Filtro IR-Cut elettromeccanico

Regolazione otturatore elettronico:

da 1/25 a 1/50.000 s

Controllo videocamera:

Display on-screen (OSD)

Compensazione della controluce:

DWDR

Le illustrazioni sono simili all‘originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/22.
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Zoom digitale:

Sì

Sistema video:

HD-TVI

Illuminazione minima
- Giorno:
- B/N:
- Modo IR:

0,1 lux
0,001 lx
0 lx (F2,0)

LED IR:

24 LED

Portata IR:

20 m

Temperatura ambiente:

da -20°C a +60°C

Classe di protezione:

IP66

Umidità dell aria:

max. 90%

Peso:

circa 950 g

Dimensionin mm
Videocamera esterna:

Ø 143

Le illustrazioni sono simili all‘originale e possono differire da esso.
Prezzi validi per Italia con aggiornamento prezzi 11/22.
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